
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         

 

 
 

 
Prot. n. 30/19 Segr. Prov. MT                                                                                     Matera, lì    31/10/2019                                                          

 

 

Al Provveditore Regionale dell’amm.ne Penitenziaria per la Puglia e la Basilicata 

Dir. Gen. Dr. Giuseppe MARTONE 

BARI   

 

E p.c.                                                           Al Direttore della Casa Circondariale 

Dr.  Michele FERRANDINA  

MATERA 

 

 

 

Oggetto: Nuovo reparto detentivo. 

 

Le scriventi Organizzazioni sindacali, data l’apertura del nuovo reparto detentivo, c.d. “reparto C”, di cui 

tra l’altro non hanno avuto nessuna informazione sia preventiva che successiva, chiedono alle autorità in 

indirizzo, doto l’istituzione di un nuovo posto di servizio di fornire in primis i carichi di lavoro, poi ovviamente di 

quantificare che ripercussione in termini numerici che tale nuovo posto di servizio sta avendo sugli operatori di 

Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Matera.  

Si rappresenta che a parere delle scriventi O.S. l’apertura di questo nuovo reparto non ha fatto altro che 

peggiorare una situazione che già di suo era deficitaria, difatti le carenze di organico della Casa Circondariale di 

Matera risultano essere percentualmente tra le più altre del distretto Puglia Basilicata, difatti ad oggi la carenza di 

organico è superiore al 20% rispetto al P.C.D. 29.11.2017.  

A tale grave carenza si sta ovviando solo mediante le continue violazioni dei diritti del personale di P.P. 

che nonostante ciò riesce comunque a garantire con enorme sacrificio la sicurezza dell’Istituto. 

 Di sotto si elencano solo alcune violazioni di norme pattizie che vengono perpetrate quotidianamente 

come se ciò ormai fosse la norma: 

 

- I turni di servizio eccedenti le nove ore di servizio consecutive sono ormai sono divenuti la 

regola, quasi quotidianamente i turni di servizio mattinali vengono protratti oltre le nove ore per colmare la 

carenze dei turni pomeridiani, che vengono programmati senza calcolare l’apporto previsto del 35% delle assenze 

a vario titolo. 

- I turni di servizio Serali e Notturni sono in numero superiore a quelle previste dalla norma; per 

garantire i livelli minimi di sicurezza si richiede ancora una volta al personale di sobbarcarsi turni eccedenti. 

- Il programmato mensile viene già esposto con turni di servizio al di sotto dei livelli minimi di 

sicurezza, pertanto gli accorpamenti dei posti di servizio ormai non sono più un eccezione, ma la regola. 

             -         La non concessione dei riposi festivi spettanti, la scarsità numerica di tutti i ruoli ha provocato la 

concessione di riposi festivi in quantità ridotta rispetto a quanto previsto.  

 

 



 

 

 

A tali violazioni quotidiane si è aggiunta l’apertura del nuovo reparto de quo che altro non ha fatto che aggrevare 

la situazione sopra descritta.  

Alla luce di tali delucidazioni si chiedono alle Autorità in indirizzo interventi urgenti anche interfacciandosi con i 

superiori uffici, richiedendo in primis il rientro in sede di tutti i distaccati in uscita a vario titolo.  

Si coglie l’occasione per porgere, Cordiali Saluti.  

Matera, lì   31 Ottobre 2019  

Firmato 

  

             SAPPE                                OSAPP                              UIL PA Polizia P.                         SINAPPE                   

         

Carlo ABBATANGELO      Cosimo MORCINELLI          Emanuele L. LAMAGNA      Emanuele PAOLICELLI 

 

                                               

                    CGIL F.P.                                               CISL FNS                                       CNPP FSA                      

   

            Giovanni GRIPPO                               Vincenzo DESERIO                          Lorenzo LAMAINA 


